Comunicato Stampa
Avvenuto il trasferimento delle azioni di I.L.L.A. S.p.A. in seguito alla sottoscrizione del
contratto di acquisizione tra Ki Group Holding S.p.A. e Ortigia S.r.l. e Andrea Mastagni
***
Torino, 22 giugno 2022
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”, “Emittente” o “Società”), società quotata su Euronext Growth Milan, sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che, in relazione al contratto
stipulato dalla Società con Ortigia Investimenti S.r.l. (“Ortigia S.r.l.”) e Andrea Mastagni per l’acquisizione di una
partecipazione sociale in I.L.L.A. S.p.A. (“I.L.L.A.”), sottoscritto in data 9 giugno u.s. (cfr comunicato stampa in pari
data), in data odierna sono avvenuti il trasferimento del pacchetto azionario e il relativo pagamento (la c.d. “Value
Date”).
Nell’ambito del contratto di acquisizione (il “Contratto”), la Società ha quindi acquisito n. 2.010.000 azioni di
I.L.L.A. (in particolare mediante l’acquisto di n. 1.788.230 azioni da Ortigia S.r.l. e di n. 221.770 azioni da Andrea
Mastagni), corrispondenti ad una quota pari al 15,85% del capitale sociale della medesima, ad un prezzo per azione
pari a Euro 0,15 (sostanzialmente corrispondente al prezzo dell’azione di cui alla media ponderata dell’ultimo
semestre) per un importo complessivo dell’ammontare di Euro 301.500,00.
Per ulteriori dettagli in merito all’operazione, si rimanda al Comunicato Stampa del 23 maggio u.s. disponibile sul
sito internet della Società www.kigroupholding.com alla sezione Investor Relations > Comunicati Stampa.
***
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”) opera come Holding di partecipazioni e anche per il tramite delle proprie
partecipate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali,
prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati (alimentari biologici,
erboristerie e farmacie).
Il codice alfanumerico per le azioni è “KI”. Il codice ISIN delle azioni è IT0004967672.
***
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